Rif. Gara: PROCEDURA APERTA N. 1/2019

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 114 del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento
dei lavori di “Schema acquedottistico n. 12 N.P.R.G.A. Temo. manutenzione straordinaria ramo
Bosa”. importo stimato a base di gara € 3.462.739,94 + iva, oltre € 104.097,80 + iva per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 7747185B4C – CUP E64H15001620002 – ID e.25
Quesito 1:

Vorremmo affidare alcune lavorazioni ad imprese non aventi la categoria OS35,
inserendole quindi come imprese cooptate e altre in subappalto. Secondo il codice degli
appalti, le imprese cooptate non fanno parte del RTI. Non devono quindi indicare quote
o produrre garanzie? Perciò la fideiussione deve essere intestata al solo concorrente?
Nel modello 1, la forma di partecipazione sarà quella di impresa singola o di RTI di tipo
misto? L’impresa cooptata deve produrre il modello 1? Infine, il modello 4, non avendo
l’operatore cooptato quota all’interno del RTI, deve essere compilato solo dall’operator?
Dobbiamo in qualche modo indicare la quota di lavori cooptati?
Risposta:

l’impresa cooptata non essendo considerata concorrente non assume quote di
partecipazione all’appalto, non presta garanzie, né può subappaltare a terzi la propria
quota di lavori. Ciò premesso in caso di partecipazione come impresa singola la
fideiussione deve essere intestata al solo o.e. concorrente; lo stesso deve dichiarare
nell’istanza di partecipazione di concorrere come impresa singola ed inoltre, a corredo
dell’istanza, dichiarare di voler affidare l’esecuzione di una quota di lavori all’impresa
cooptata entro i limiti di legge, la quale dovrà compilare il modello 1 al solo fine
dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale ed il possesso dei requisiti di
capacità in ragione della quota di esecuzione di lavori che dovrà eseguire.
Quesito 2:
Si richiede di confermare che il requisito di cui al par. 6.6 (pag.31) del Disciplinare
relativo al possesso della certificazione ISO 9001 possa formare oggetto di avvalimento
ai sensi dell’art. 89 del codice
Risposta
Si conferma la possibilità di ricorrere all'avvalimento in relazione alla certificazione di
qualità. Si precisa che a tal fine è necessario che nel contratto di avvalimento e nella
dichiarazione unilaterale dell'impresa ausiliaria risulti che quest'ultima metta
effettivamente a disposizione dell'ausiliata le proprie risorse ed il proprio apparato
organizzativo in tutte le parti che, complessivamente considerato, le ha consentito di
acquisire la certificazione di qualità.

Quesito 3:
E’ ammesso l’inter avvalimento della SOA OS35? Ovvero può la mandataria che è in
possesso della SOA cedere la parte in eccedenza ad altra impresa inserita all’interno del
RTI?
Risposta
Si conferma che ai sensi dell'art. 89 c. 1 D.Lgs. 50/2016, con riferimento ai requisiti di
capacità tecnica, l'o.e. può partecipare alla procedura di gara avvalendosi delle capacità
di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Quesito 4:
con la presente siamo a sottomettere ufficiale richiesta di proroga di nr. 10 giorni per il
termine ultimo di ricezione delle offerte stabilità per la procedura in oggetto. Ciò al fine
di poter consegnare la migliore formulazione dell’offerta stessa, in quanto il sopralluogo
in sito, non previsto dal bando, e da effettuarsi in modalità autonoma, risulta
particolarmente complesso e disagevole, ancorché fondamentale presupposto per la
corretta formulazione di una offerta economicamente vantaggiosa. Inoltre allo stato, i
materiali che soddisfano gli stringenti requisiti del disciplinare di gara, risultano
particolarmente difficili da reperire sul mercato, rendendo particolarmente impegnativa
la valutazione economica dell’offerta e la tempistica di approvvigionamento oltre che la
logistica.
Risposta :
In riscontro alla vs. richiesta di proroga di n. 10 giorno per la presentazione dell'offerta,
valutate le vs considerazioni, considerato il tempo di pubblicazione del bando di gara e
l'urgenza di eseguire i lavori, si ritiene non accoglibile la richiesta di proroga.

